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XIV Seminario Regionale di PRISCA

Il quattordicesimo Seminario Regionale di PRISCA si è svolto a Trieste presso la Sala del Consiglio
d’Amministrazione della Acegas aps.
L’evento è stato organizzato da WWF Ricerche e Progetti insieme con la sezione regionale WWF
Friuli Venezia Giulia, in particolare con il Presidente della STL WWF Trieste, Alessandro Giadrossi,
che ha fatto anche da moderatore degli interventi.
Il seminario si è svolto in forma di tavola rotonda attorno alla quale i vari attori locali operanti
nell’ambito della gestione dei rifiuti e del riuso sono intervenuti dando interessanti contributi e
attivando proficue collaborazioni nell’ambito dei temi proposti da PRISCA.
Dopo i saluti dell’Assessore all’ambiente del Comune di Trieste, Umberto Laureni, e dell’Assessore
alle politiche sociali del Comune di Trieste, Laura Famulari, i quali raccontano del progetto pilota di
interesse sociale e ambientale che il Comune sta portando avanti per la creazione di un Centro di
Riuso, in particolare per i generi alimentari, che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Trieste
e Acegas, Alessandro Giadrossi, Presidente della STL WWF Trieste ha introdotto il progetto PRISCA
per lasciare la parola ai partner del progetto intervenuti all’evento.
Analogamente agli altri seminari Massimiliano Varriale del WWF Ricerche e Progetti S.r.l. è
intervenuto con una panoramica nazionale ed internazionale sul tema dei rifiuti e un focus sulla
regione Friuli‐Venezia Giulia, e Piera Costantino del WWF Ricerche e Progetti S.r.l., in accordo con
il partner tecnico e capofila Scuola Superiore di Studi Universitari Sant’Anna che non poteva essere
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presente al seminario, ha raccontato il progetto PRISCA e le fasi di avanzamento delle attività di
dimostrazione.

La tavola rotonda presso la sala del CdA di Acegas asp.

Al termine della presentazione del Progetto PRISCA si sono succeduti numerosi interventi da parte
dei tecnici degli Enti e degli operatori del territorio, che hanno inquadrato la problematica a livello
locale e innescato il dibattito sulle possibilità di replicazione del modello nel contesto regionale.
In particolare Paolo Dal Maso, direttore Divisione Ambiente Acegas, ha parlato delle nuove attività
dell’azienda, molto attiva sul fronte del riciclo e recupero energetico tramite i due impianti di
termovalorizzazione presenti a Padova e a Trieste, sul tema di riuso. Grazie all’attivazione del
progetto “Cambia finale”, che riguarda il riuso di beni ingombranti e mobilio, l’azienda ha
coinvolto alcune Onlus per la raccolta dei beni dai cittadini prima che diventino rifiuti.
Flavio Gabrielcig, dirigente Servizio Sviluppo del Territorio Ambiente della Provincia di Gorizia,
dopo un’introduzione sull’importanza della riduzione dei rifiuti, racconta della campagna di
sensibilizzazione ed educazione al riuso e riciclo con le scuole e con i cittadini della provincia di
Gorizia. In particolare racconta del progetto “Facciamoloconamore” con cui si sensibilizzano le
famiglie all’utilizzo di pannolini lavabili.
Dario Parisini, Presidente della Cooperativa sociale Querciambiente di Trieste, una cooperativa di
tipo B, ovvero per il lavoro di soggetti svantaggiati, conosce da anni la Cooperativa Insieme e dal
2001 la cooperativa lavora nel campo dei rifiuti e del riuso dei beni grazie alla collaborazione con
Acegas per la quale gestisce un capannone con impianto autorizzato per preparazione al riutilizzo
e vendita. Al momento l’attività di vendita è stata interrotta e il piano adibito precedentemente
alle vendite è stato trasformato in laboratorio del riciclo aperto alle scuole.
Anche il WWF Trieste, Gianna Visintin dell’Amp Miramare e Maria de Fornasari di Culture tessili e
Repair Party di Gorizia Rccontano la loro esperienza nel campo dell’educazione e sensibilizzazione
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al riuso; mentre Maurizio Sedmach e Marina Ceppi di Cooperativa Lister di Trieste, anche’essa di
tipo B, raccontano la propria attività di sartoria e trasformazione dei materiali tessili provenienti
dal recupero dei beni usati conferiti dai privati o dalle parrocchie.
All’evento hanno partecipato 20 persone tra cui la Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia di
Gorizia, i Comuni di Trieste e Ronchi dei Legionari (GO), 3 cooperative sociali, 2 associazioni,
operatori del settore, rappresentanti della scuola e della ricerca.

Di seguito si riportano alcuni link in cui si parla del Seminario Regionale di PRISCA del 7 marzo.

LaRea – Portale di educazione ambientale della Regione Friuli Venezia Giulia
http://www.ea.fvg.it/index.php?id=75&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4141&cHash=40
6c4de28f

Università degli Studi di Udine
http://www.uniud.it/didattica/servizi_studenti/bacheca-opportunita/bandi/2214/file

WWF Trieste
http://wwftrieste.blogspot.it/2014/02/prisca-progetto-pilota-di-riutilizzo-su.html
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